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LE NORME GIURIDICHE E IL DIRITTO

Il diritto come insieme di norme giuridiche
Le partizioni del diritto
Le fonti del diritto
L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio
L’interpretazione delle norme giuridiche.

IL RAPPORTO GIURIDICO

Le situazioni giuridiche attive
Le situazioni giuridiche passive
Le classificazioni dei diritti soggettivi 
La prescrizione e la decadenza

LE PERSONE FISICHE E LE LORO CAPACITA’

La capacità giuridica e la capacità di agire
La capacità di agire dei minori
L’incapacità di agire. 
La rappresentanza
Le sedi e la fine della persona fisica

LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE

Le organizzazioni: caratteri e classificazioni 
La costituzione e il riconoscimento
Le associazioni non riconosciute
Gli organi e l’estinzione degli enti

L’OGGETTO DEL DIRITTO: I BENI

I beni oggetto di un diritto
I beni immobili e i beni mobili
Le ulteriori classificazioni dei beni
Pertinenze, universalità di mobili, frutti



LA PROPRIETA’ E IL POSSESSO

I diritti reali: nozione e caratteri
La proprietà nella Costituzione e nel codice civile
I caratteri del diritto di proprietà
I limiti nell’interesse pubblico
I limiti nell’interesse privato
Il possesso e la detenzione

I MODI DI ACQUISTO E LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA'

L’occupazione e l’invenzione
L’usucapione
il principio “possesso vale titolo”
Le azioni a difesa della proprietà
Le azioni possessorie

LA COMUNIONE E IL CONDOMINIO

La comunione e la comproprietà
L’amministrazione lo scioglimento della comunione
Il condominio negli edifici
La multiproprietà

I DIRITTI REALI DI GODIMENTO
I diritti reali minori
L’usufrutto, l’uso e l’abitazione
La superficie
Le servitù prediali

LE OBBLIGAZIONI

I diritti di obbligazione: caratteri
Le fonti delle obbligazioni
La classificazione in base ai soggetti e all’oggetto

L’ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

L’adempimento e i suoi soggetti
La compensazione e la confusione
I modi di estinzione che non soddisfano il creditore 
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